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Il Sindaco Eugenio Comincini
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 GUIDA ALLA LETTURA
Cos’è il Bilancio di Fine Mandato
È l’esito di un processo con il quale il Co-

mune rende conto delle scelte, delle attività, 

dei risultati e dell’impiego di risorse in un 

dato periodo, in modo da consentire ai cit-

tadini e ai diversi interlocutori di conoscere 

e formulare un proprio giudizio su come in-

terpreta e realizza la sua missione istituzio-

nale e il suo mandato. (Osservatorio per la 

Finanza e la Contabilità degli Enti locali, 7 

Giugno 2007)

Si tratta di un percorso che l’Amministra-

zione ha compiuto per rafforzare la capa-

cità di rispondere degli effetti della propria 

azione, ossia dei cambiamenti prodotti sul 

sistema dei bisogni dei cittadini, e per ac-

crescere la trasparenza e il dialogo tra que-

sti ultimi e le Istituzioni. 

Il Bilancio di fine mandato offre ai cittadini 

e a tutti gli stakeholder una base informa-

tiva e unitaria per favorire una valutazione 

consapevole del valore prodotto dalle scelte 

e dalle attività dell’Amministrazione per la 

comunità e il territorio di riferimento. 

Il documento permette di verificare, inoltre, 

lo stato di attuazione puntuale degli impe-

gni contenuti nel Programma di Mandato 

dell’Amministrazione.

Un buon bilancio richiede metodo
Rendersi conto per rendere conto® è il me-

todo Refe, la società che ha affiancato il Co-

mune nella stesura del Bilancio di Fine Man-

dato. 

L’analisi interna (il rendersi conto) esplici-

ta l’identità, le politiche e il funzionamento 

dell’Ente, con la verifica puntuale dei servizi 

offerti e degli interventi realizzati, delle risor-

se allocate e dei risultati ottenuti. 

La comunicazione esterna (il rendere conto) 

fa conoscere e rende trasparente, verificabile 

e comprensibile a tutti, cittadini in primis, il 

senso e il valore del lavoro svolto.

Quanto costa il Bilancio di Fine Man-
dato di Cernusco sul Naviglio? 
0,74 euro a cittadino

 GUIDA ALLA LETTURA

La versione estesa del documento è scaricabile sul sito internet del Comune 

all’indirizzo www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
nella sezione ‘Amministrazione Trasparente/Bilanci’
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 IDENTITÀ

POPOLAZIONE

33.867 abitanti nel 2016, 
+ 2.817 dal 2012 (+9%)

2.562 ab/kmq
la densità di popolazione
+ 533 ab/kmq rispetto alla 
media in Città Metropolitana 

14.499 famiglie nel 2016, 
+766 dal 2012 (+6%)

2,33 la media dei componenti 
per famiglia
2,1 la media in Città 
Metropolitana
2,25 la media regionale

2.008 cittadini stranieri, 
il 6% della popolazione
- 7,1 punti rispetto alla media 
in Città Metropolitana,
- 5,5 punti rispetto alla media 
regionale 

43,6 anni l’età media
44,3 la media 
in Città metropolitana 
44,1 la media regionale

6.549 residenti in età scolare 
(0-18 anni), 
il 19,6% della popolazione 

 CERNUSCO IN CIFRE

6|

TERRITORIO

2.011.670 mq fra aree verdi, 
parchi e giardini pubblici

60,2 mq il verde pubblico 
pro-capite 

+ 33,7 mq rispetto al valore 
medio in Città Metropolitana

ECONOMIA

2.275 imprese 

316 esercizi commerciali attivi
pari al dato pre-crisi del 2007

44 negozi di alimentari
+ 11 rispetto al 2012

31.050 32.527 33.009 33.436 33.867

5.360 4.133 7.173 9.322 7.488

15-29 anni 45-64 anni 65 e oltre

popolazione per genere

16.046 17.390

donne

 2%
Attrezzature 

religiose  4%
Interesse  6%

Istruzione  8%

 9%
Attrezzature  12%

Verde  59%

 57
 86
 104

 226
 249

Costruzioni  257
Industria  406

Altri servizi  421
 902
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 ATTIVITÀ
 20122016

-10%
per ogni cittadino 
dal 2012 il costo medio 
annuo di sindaco 
e giunta pari a 

3,80¤

2.051
delibere adottate dalla 
giunta
 

8.136
determinazioni dirigenziali

388
405 406

426 426

1.524
1.630 1.571

1.729 1.682

 LA GIUNTA COMUNALE
Sindaco 
Eugenio Comincini

Vicesindaco
Giordano Marchetti
Gestione del territorio
Urbanistica 

Assessore
Pietro Melzi
Bilancio, società partecipate 
e personale

Assessore
Silvia Ghezzi
Politiche sociali e famiglia

Assessore
Ermanno Zacchetti

Assessore
Rita Zecchini
Educazione, culture e lavoro
dal 2012 a febbraio 2017

Assessore
Maurizio Rosci
Lavori pubblici, bilancio, 
personale e organizzazione
dal 2012 a gennaio 2016

 IDENTITÀ

|7
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 ATTIVITÀ
 20122016 0,42¤

costo medio annuo 
del consiglio comunale 
per ogni cittadino
-9% dal 2012

475
delibere adottate
 

84%
media partecipazione 
alle sedute del consiglio 
comunale

55
numero di sedute del 
consiglio comunale

 IL CONSIGLIO COMUNALE
Fabio Secondo Colombo
Presidente del 
Consiglio Comunale
(Vivere Cernusco)

PARTITO DEMOCRATICO
Maurizio Magistrelli
Capogruppo
Agnese Rebaglio
Andrea Gadda
Daniele Pozzi 
Daniele Mandrini
Angelo Levati
Giuseppe Meliti

VIVERE CERNUSCO
Mariangela Mariani
Capogruppo

SINISTRA PER CERNUSCO 
Danilo Radaelli
Capogruppo

FORZA ITALIA
Gianluigi Frigerio
VicePresidente 
del Consiglio Comunale 
e Capogruppo 
Fabrizio De Luigi

MOVIMENTO 5 STELLE

Capogruppo

GRUPPO MISTO
Claudio Keller
Capogruppo

LISTA CRISTIAN MANDELLI 
PER CERNUSCO
Cristian Mandelli
Capogruppo

CERNUSCO CIVICA 
(già PERSONA E CITTÀ)
Claudio Gargantini
Capogruppo

110 92 96 85 92

8|

7 Partito 
Democratico

2 Vivere
Cernusco

2 Forza
Italia

1 Sinistra
per Cernusco
1 Movimento
5 Stelle

1 Gruppo
Misto

1 Mandelli
per Cernusco

1 Cernusco
Civica

 IDENTITÀ

CERNUSCO_SINTESI_31032017_PRINT_B.indd   8 31/03/17   16:50



|9

RI
SO

RS
E

CERNUSCO_SINTESI_31032017_PRINT_B.indd   9 31/03/17   16:50



 PERSONE
 
Nel 2016, grazie alla buona gestione e al 

mantenimento del valore della spesa media 

per il personale inferiore al 25% della spesa 

corrente tra 2011 e 2013, il Comune di Cernu-

sco ha ottenuto lo sblocco totale del turn 
over e ha avviato un piano di assun-
zioni.

L’Amministrazione di  Cernusco è stata fra 

i primi ad adottare il Piano triennale di 
azioni positive in materia di pari op-
portunità che prevede azioni su concilia-

zione dei tempi di vita e di lavoro, tutela del-

la maternità, reclutamento del personale e 

congedi parentali. 

174 dipendenti (erano 182
in 6 settori e 23 servizi

Nonostante la riduzione del personale i servizi ai 
cittadini sono stati mantenuti

Il 98% dei lavoratori è assunto a tempo indeter-
minato 35 lavorano part time

47% del persona-

37% nel 
solo il 5%

il 9%

82% dei dipendenti possiede un titolo di stu-
dio superiore (il 51% è diplomato e il 31% ha 
una laurea
Sono donne il 64% 2 
su 6 tra i dirigenti e il 50% tra le posizioni orga-

91%

-
passando dal 2012 al 2016 da 213 

euro a 189 euro all’anno a cittadino

25,61% 24,03% 24,36% 24,24% 23,88%

213 € 197 € 195 € 195 € 189 €

(dati medi)

5,2 6 5,75

Italia

998

507
857 734

 RISORSE

10|
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 FINANZA LOCALE
 
Nel 2016 Cernusco sul Naviglio è risultato il 
Comune più virtuoso per la gestione 
della finanza locale tra i Comuni 
lombardi con più di 10mila abitanti nella 

classifica di Regione e ANCI Lombardia, 

con un indice di virtuosità pari a 88,76.

È sempre stato rispettato il Patto di Stabilità  

e non sono mai stati utilizzati gli oneri 
di urbanizzazione per finanziare la 
spesa corrente.

• i cittadini esentati dall’IRPEF crescono del 60% 

• l’indebitamento pro capite cala di 221 euro 

• investiti 56,4 milioni di euro in opere per la 

• recuperati 5 milioni di euro

Cernusco è al terzo posto per impor-
ti recuperati di tributi statali 

la bolletta della TARI 
calerà in media del 10%

-

-

-
te e spese è pareggiata dal valore del Fondo 

 (valori in euro)

824.563 971.973 5.248
318.831

290.309
844.545

253.383
1.484.306

 quota tributi statali 

 (valori in euro)
18.516.378 16.568.889 15.915.434

9.319.678 6.911.804 5.683.900 2.839.477 2.8111.801 967.413 721.165

Sociale, famiglia e 
salute

Tutela del territorio,  
ambiente, energia

Servizi istituzionali, 
gestione e personale

Trasporti 
e mobilità

Istruzione e 
diritto allo studio

Sicurezza 
e soccorso civile

Cultura 
e turismo

Giovani, sport 
e tempo libero

Urbanistica 
e edilizia

Economia e lavoro, 
relazioni internazionali

(primi 10 Comuni in Città Metropolitana)
 

Cernusco sul Naviglio  
Cornaredo  

 
 

Milano  
Legnano  
Magenta  

 
 

|11

 RISORSE
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 INVESTIMENTI PER LA CITTA
 

56,4 
milioni di euro 
la spesa per investi-
menti tra 2012 e 2016

i principali investi-
menti su viabilità, 
istruzione, territorio 
e ambiente sono illu-
strati qui a fianco

ogni anno sono sta-
ti realizzati: manu-
tenzione ordinaria 
e straordinaria de-
gli stabili; manuten-
zione straordinaria 
in pietra delle vie del 
centro storico; ma-
nutenzioni e ripavi-
mentazione di strade 
e marciapiedi; riqua-
lificazione marciapie-
di; interventi stra-
ordinari puntuali su 
sedi stradali; cimitero 
- servizio di esuma-
zione/estumulazione; 
manutenzione stra-
ordinaria del verde.

 RISORSE

2012 • 

• Manutenzione straordinaria dei ponti
• 
• 

• -
zione  

2013 • 

• 
• 
• -

• 
• 
• 

2014 • 
• 

Casa delle Arti
• 
• 
• -

• 
• -

2015 • -
nale

• 
• -

• 
• 
• 
• 

2016 • 
• 

• 
• 
• 

• -

(valori in euro)

12.231.098

2.491.874

20.583.655

6.305.673

14.660.670

12|
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 SERVIZI SOCIALI
 
Un nuovo approccio 
ai servizi sociali

Nel 2014 è stata realizzata la rior-

ganizzazione della rete dei servizi 

sociali, mettendo al centro dell’in-

tervento la famiglia e la sua rete 

formale e informale.

Il nuovo modello di intervento è 

pensato per essere più risponden-

te alle situazioni di incertezza e 

instabilità dei nuclei familiari, 

valorizzando in maniera virtuosa 

le risorse informali presenti nella 

comunità.

Tra gli aspetti salienti del nuovo ap-

• l’innovazione e la maggiore diffu-
sione dei “luoghi del sociale”

• la strutturazione e lo sviluppo di 
modelli di intervento nei quali la 
famiglia partecipa attivamente

-
zione del terzo settore asso-
ciazionismo

-
eti di solidarietà e di 

cura

-
dotto -
ne dei progetti individuali -

duta positiva sulla qualità della vita 
delle persone
È stato istituito il Segretariato Socia-
le quale punto unico di accesso per 

-

-

Sono stati introdotti nuovi punti di 
ascolto e orientamento

-

 191
minori presi in carico in 
media ogni anno 

134
famiglie con minori prese 
in carico in media ogni 
anno
 

6.473 
ore di assistenza degli 
psicologi per la tutela dei 
minori tra 2012 e 2016

220
164 179 173

220

 CITTÀ ATTENTA

Prevenzione 
delle ludopatie

Predisposta e approvata 

-

-
-

-

-
venzione delle ludopatie è 

14|
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Vecchia Filanda

Avviata, nel 2013, la co-

progettazione dei servizi 

negli spazi della Vecchia 

Filanda. In particolare, 

sono stati istituiti i se-

guenti servizi: Centro pri-

ma infanzia, Laboratorio 

interculturale Variopinto, 

Tempo libero per mino-

ri disabili, Centro socia-

le anziani, Sportello Info 

Famiglia, Custode socia-

le, servizi di ristorazione 

e bar come punti di ag-

gregazione.

La Filanda ospita anche 

iniziative ed eventi orga-

nizzati dall’Amministra-

zione.

Assistenza minori
Il servizio di Assistenza Do-

-

-
-

-
-

-

Sportello donna 

-

-
-

-

-

-
-

alizzate iniziative rivolte in 

Accogli un cernuschese
-
-

 

555 
persone si sono rivolte 
al custode sociale da 
giugno 2013 a giugno 
2016

30
incontri con 80 
genitori partecipanti a 
genitori efficaci

4 
ore di assistenza 
domiciliare minori a 
settimana;

 4.781 
ore complessive di 
prestazioni erogate tra 
2012 e 2016

1.306 
nuclei familiari neo 
residenti invitati ad 
accogli un cernuschese 
tra 2014 e 2016

|15

 CITTÀ ATTENTA

utenti servizio ADM

10 12 10 12
19
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Più risorse per 
educazione e istruzione

Adottato nel corso del manda-

to un percorso di partecipazione 

e condivisione dei contenuti dei 

Piani di Diritto allo Studio, coin-

volgendo gli organismi collegiali 

delle scuole, i comitati dei genitori 

e i dirigenti scolastici. I contri-

buti per il Diritto allo Studio so-

stengono inclusione e benessere 

scolastico, miglioramento e am-

pliamento dell’offerta formativa, 

scuole paritarie, ristorazione e 

trasporto scolastico, progetti.

Servizi Pre e Post scuola

statali da lunedì a venerdì dalle 

-

-

-

-

-

Ristorazione scolastica
-

Trasporto scuole
-
-

Benessere scolastico

-
-

-
-

-

-

7mln
di euro i contributi per 
il diritto allo studio nei 
cinque anni

18,1 
milioni di euro per 
la gestione e la 
manutenzione delle 
strutture scolastiche

 504 
alunni beneficiari del 
servizio di trasporto per 
le scuole nel 2016, +88 
dal 2014

212 
bambini che in media 
ogni anno usufruiscono 
del servizio di pre scuola 
primaria

260 
iscritti al post scuola 
infanzia dall’a.s. 2015/16 

16|

1.302.177 1.302.177 1.302.177 1.302.177 1.302.177

 CITTÀ ATTENTA
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Punto unico 
di accesso 
per le persone 
con disabilità 

La riorganizzazione del 

servizio PUAD, già at-

tivo sul territorio, ha per-

messo lo sviluppo di un 

approccio integrato di 

intervento dedicato alle  

famiglie con figli disabili. 

Il servizio pone al centro 

dell’intervento non più e 

non solo la patologia del 

minore, ma anche i bi-

sogni dei genitori nel far 

fronte al disagio connes-

so alla disabilità.

Questo ha permesso, 

inoltre, la costruzione 

di una rete di relazioni 

solide e durature, con il 

coinvolgimento sempre 

più attivo della rete terri-

toriale, come nel progetto 

“Cià ke si gira” attivo 

dal 2016.

Centro Diurno Disabili
I servizi e le attività sono 
stati ripensati per rispon-

degli ospiti e per dare 
-

-

-

del servizio di prolunga-
-

Assistenza domiciliare
-

della persona e di sollievo 

-
dia ogni anno tra adulti e 

Nessuno Escluso
-
-

-

-

-

Formazione al lavoro
-

-
-

-

 

 123
persone con disabilità 
assistite nel 2016, 
+43 dal 2012 

+24
ore settimanali di 
assistente sociale dal 2012, 
per un totale di 66 ore 
a settimana nel 2016
 

+12 
ore settimanali di 
affiancamento 
psicologico dal 2012

10
20

10
20 15 20

 CITTÀ ATTENTA
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 ANZIANI 
Aperto il nuovo 
Centro Diurno Integrato 

Si tratta di una struttura semiresidenziale, 

in via Buonarroti,  per over 65 autosufficienti 

o parzialmente autosufficienti data in gestio-

ne dal 2016 attraverso un bando. Offre diver-

si servizi e attività come cura e igiene della 

persona, assistenza medica e infermieristica, 

attività ricreative, educative e di stimolazio-

ne psicocognitiva, fisioterapia, sportello di 

accoglienza e sostegno ai familiari anche con 

l’infermiere di famiglia. 

La riqualificazione dell’immobile è stata fi-

nanziata nell’ambito del Contratto di Quar-

tiere II. Cernusco è uno tra i pochi Comuni 

ad aver portato a termine con successo tale 

percorso

Anziani al Centro
-

-
-

Assistenza domiciliare

-
-

Sostegno al reddito
-
-

-

Trasporto sociale

-
-
-

-

 

30
i posti a disposizione nel 
nuovo centro diurno 
integrato

1.100 
anziani iscritti, 300 
anziani in media 
frequentano il centro con 
continuità

22.875 
ore di prestazioni 
erogate tra 2012 e 2016

100%
 le richieste soddisfatte 
di pasti a domicilio

 1,8mln
i contributi per 
l’integrazione delle rette 
in strutture nei 5 anni

 CITTÀ ATTENTA
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 CASA
Un nuovo spazio 
di socialità

È in corso l’affidamento per la ge-

stione del Condominio solidale: 

uno spazio in via alla Castellana 

con 16 appartamenti per accoglie-

re minori, disabili, famiglie o sin-

goli che hanno necessità tempora-

nea di una casa. Accanto a loro ci 

saranno famiglie di volontari che 

con il sostegno di un’équipe di pro-

fessionisti affiancheranno gli ospi-

ti durante il periodo di permanen-

za. L’obiettivo è il raggiungimento 

della completa autonomia dei sog-

getti coinvolti e l’allontanamento 

dalle politiche di assistenza.

Alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica

-

-

-

Housing sociale

-
-

Trasformazione diritto 

-

 

258 
gli alloggi erp comunali, di 
cui 2 in housing sociale

394 
appartamenti aler

451 
inquilini, di cui 35 
famiglie con stranieri

il canone di affitto varia 
da 20¤ a 500¤ in base a 
dimensioni dell’alloggio, 
posizione e reddito

67
nuovi alloggi entrati a 
far parte del patrimonio 
comunale per effetto di 
convenzioni urbanistiche 
e del contratto 
di quartiere ii
 

380 

mila
 

euro ogni anno le spese di 
gestione e manutenzione 
del patrimonio erp 

28
progetti di housing sociale 

16 
alloggi nel condominio 
solidale

|19

 CITTÀ ATTENTA
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Meno incidenti e strade 
più sicure 

Effettuati controlli della ve-

locità con strumentazione 

elettronica – autovelox in box 

arancioni e T-Red - per mi-

gliorare la sicurezza della 

circolazione stradale. Nessun 

incidente mortale dal 2013 al 

2016.

Dal 2015 attivato il progetto 

Cernusco Sicura: nel periodo 

estivo presenza di agenti in 

orario serale per 18 settimane. 

In alcune serate il terzo turno 

è stato prolungato fino alle 2 di 

notte con 2 unità in più.

Polizia locale 2.0

in servizio esterno sono dotati di 

Controlli nei cantieri 
e attività produttive

-
-

-
ratori 

Educazione stradale 
nelle scuole

-
-

stradale e il rispetto 

 

-

Protezione civile

-
-
-

-

-

 

-36%
 

gli incidenti in città dal 
2012 al 2016

30.909 
le infrazioni al codice 
della strada accertate nel 
2016, +27% dal 2012

+341
ore di pattugliamenti 
serali nel 2016

3.550 
ore di servizio in più 
grazie a cernusco sicura 
nel 2015

-61%
 

le denunce di infortuni 
sul lavoro tra il 2012 e il 
2016

20|
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Un campus dove trovano posto 
scuola dell’infanzia, primaria e un 
asilo nido. 

-
-

-
-

-

-

-

-
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600 
bambini 
frequenteranno il 
nuovo polo 

circa 

10mln
 

di euro il valore 
complessivo dell’opera 
interamente pagato 
con risorse del 
comune

nelle foto da sinistra: 
settembre 2015, posa della prima pietra; 
marzo 2016, lavori in corso; 
febbraio 2017, una delle aule della scuola primaria 
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 CITTÀ ATTIVA

 
 
Centro di aggregazione giovanile Labirinto

Le attività del Centro 

sono diventate punto di ri-

ferimento per adolescenti 

e genitori che si possono 

rivolgere all’equipe edu-

cativa.

Il CAG dispone di spa-

zi all’avanguardia, tra 

i quali una Sala Prove 

Musicali utilizzata da cir-

ca 20 giovani band ogni 

anno; una Radio web on 

line, un salone polivalen-

te attrezzato per concerti 

e piccoli spettacoli e una 

sala studio. Le attività 

sono co-progettate dagli 

adolescenti con l’ausilio 

di un coordinatore e di 

educatori.

Il Centro collabora con i 

soggetti del territorio tra 

cui scuole, servizi sociali, 

associazioni e ha attiva-

to una rete importante a 

livello sovralocale con Re-

gione Lombardia e Città 

Metropolitana.

Attività del CAG 

-

-
-

-
-
-

portante è il viaggio della 
-
-

parte al Viaggio diventa-
-

-

Studenti ITSOS 
come guide culturali

-
-

gestione di itinerari e vi-

-

Co-working
-

-

lizzazione presso la Filanda 

-

dei giovani under 35 per lo 
-

 

200 
adolescenti 
accedono in media 
ogni anno al cag  

250 
ragazzi hanno partecipato 
nei cinque anni al viaggio 
della memoria

600 
studenti delle scuole 
secondarie di 1° grado 
hanno preso parte alle 
drammatizzazioni

|23
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 SPORT
 
Più risorse 
alle famiglie 
per lo sport

Introdotta nel 2012 la 

Borsa dello Sport che as-

segna alle famiglie risorse 

per l’attività sportiva dei 

figli. Dal 2016 si aggiungo-

no ai contributi comunali 

quelli regionali della Dote 

Sport.

Attivata anche la Borsa 

dello Sport Special per la 

promozione, il sostegno e 

la diffusione della pratica 

sportiva alle persone con 

disabilità. 

Tariffe e contributi

-

-
-
-

-
tilizzo delle 2 palestre degli 

-

Centro Sportivo 
di via Buonarroti

-

-
zati sia per le attività sporti-

-

-

-

Sport nelle piazze 
Diverse le iniziative sportive 

-

-
-

-
-

nazionale e internazionale 
e sono ospitati personaggi 

Sport sicuro 
-
-

Centri Sportivi e palestre 

-
-

 

24|

21.500 
euro il valore delle borse per lo 
sport in 5 anni

216
famiglie beneficiarie nei 5 anni, con 
un contributo medio di 100 euro 
per famiglia

70%
la quota dei costi di un’ora di sport 
coperta dal comune, il restante  
30% dalle tariffe richieste
  

100% 
centri sportivi dotati di 
defibrillatore

911mila
euro per riqualificazione accessi 
e spazi esterni

800mila
 

presenze nel corso dell’anno. più di 
2.000 presenze giornaliere
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 CITTÀ ATTIVA

 
La Biblioteca: 
un servizio che piace
Sono state potenziate le attività di promozio-

ne della lettura con particolare attenzione a 

tutte le fasce prescolastiche e scolastiche; sono 

state introdotte nuove tecnologie nei rappor-

ti con gli utenti e strumenti di comunicazione 

digitale e social. 

In occasione dei 50 anni della Biblioetca, cele-

brati nel 2015 e proseguiti nel 2016, sono stati 

organizzati diversi eventi come la Notte Bian-

ca della Biblioteca e realizzato un documen-

tario che ne racconta la storia. 

Tra le principali attività: Bibliofly, corsi gratu-

iti organizzati con la Banca del tempo, e Nati 

per leggere, la lettura ad alta voce per i bam-

bini. 

Valorizzazione del patrimonio 
-

-

-

Un nuovo luogo dove far festa

-

Rassegne e iniziative culturali

-
-

-

-

-

-

 
7.954 7.600 7.434 8.562 8.562 3.309 2.824

3.789 3.762
4.700

105.564 106.234 106.234

118.017 118.211
oltre 

8.000 
utenti e 111.000 prestiti 
in media ogni anno

oltre 

3.600 
partecipanti ogni anno alle 
iniziative della biblioteca

|25
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 PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL COMMERCIO
 
Distretto 
dell’attrattività

Cernusco, insieme ad altri Co-

muni ha partecipato, al Bando 

“Distretti dell’Attrattività” con 

l’obiettivo di promuovere lo svi-

luppo turistico e commerciale del 

territorio. Sono stati sviluppati 

tre progetti specifici:

contributi agli esercizi commer-

ciali per lavori di efficientamento 

energetico; un corso di formazio-

ne sull’allestimento delle vetrine 

e uno su eventi e comunicazione 

2.0; il lancio di un’app territoria-

le, con una “sezione vetrina” per 

ogni negozio.

Distretto del commercio 
e shopping in famiglia

-

-
-

-

-

i negozianti del Centro - organiz-

territoriale di Melzo e Distretto del 

-

-

Promozione del commercio locale 

-

-
-

gono i loro prodotti davanti alle ve-

Mercati e commercio di vicinato 
-

-
-

-

 

360mila
 

euro le risorse del dat 
“le vie di terra e di 
acqua”

55
esercizi commerciali che 
aderiscono a “valore in 
comune”

316 
esercizi commerciali attivi 
in città, di cui 44 negozi 
alimentari, il numero di 
esercizi commerciali è 
tornato ai valori pre-crisi, 
anche con grandi centri 
commerciali limitrofi
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 CITTÀ SOSTENIBILE

 TERRITORIO
 
Governo 
del Territorio 

Il Piano di Governo del 

Territorio (PGT) è lo 

strumento di pianificazio-

ne che definisce l’assetto 

del territorio e la desti-

nazione d’uso delle aree 

cittadine.

Nel luglio 2012 è stata av-

viata la prima variante al 

PGT, con l’obiettivo prin-

cipale di adeguarlo alla 

normativa nazionale e 

regionale sul commercio 

al dettaglio. Tale variante 

ha consentito interventi 

caratterizzati dall’assen-

za di consumo di suolo 

volti al recupero di edifici 

dismessi. 

 

Quasi 15mln
oneri di urbanizzazione 
incassati in 5 anni

7,5mln
il valore delle opere a 
scomputo di oneri 

180 

mila
metri quadrati di aree e 
servizi acquisite da piani 
di intervento per un 
valore di circa 14milioni 

580 

mila 
mq di aree agricole del 
comune affidate a 15 
agricoltori

630 

mila
 

euro da oneri, opere e 
aree di urbanizzazione 
secondaria destinati alla 
parrocchia per interventi 
di ristrutturazione 

28|

Aree dismesse
-
-

-

-

Interventi previsti e realizzati
-

tuattivi residenziali già previsti nel 
-
-

-

Il principio della compensazione

-

(dato in tabella) 

Oneri di urbanizzazione 
-

-
-

Aree agricole e Convenzioni 
con gli agricoltori 

-

Luoghi di culto
-
-
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Villa Alari, partito il progetto di riqualificazione

Nel 2016 si è avviato un percorso di confron-

to con Regione Lombardia e Soprintendenza 

delle Belle Arti per finanziare un progetto di 

riqualificazione di Villa Alari, antica dimora 

storica divenuta di proprietà comunale dal 

2007. Nel novembre 2016 è stato siglato un 

Accordo di Programma con Regione Lom-

bardia del valore di 1,9 milioni di euro che 

ha permesso di dare avvio al progetto di ri-

qualificazione. I lavori,  che partiranno dalla 

primavera del 2017 e del valore totale di 1 mi-

lione 942 mila euro, prevedono il rifacimen-

to delle facciate, la sistemazione del tetto, la 

riqualificazione dell’antica Cappella Gentili-

zia, dove sarà riposizionato un antico dipinto 

anch’esso restaurato, e del Parco storico. 

Villa Alari è il prototipo delle “ville di delizia” 

lombarde del ‘700 e nel 2015 si è classificata 

al 1° posto in Lombardia - al 9° in tutta Italia 

nel censimento “Luoghi del cuore” del Fondo 

per l’Ambiente Italiano.

Edilizia scolastica 

-

-

-

-
-

-

Manutenzione straordinaria stazione MM2

-

-

 

1,94mln
di euro di interventi per la 
riqualificazione di villa 
alari 

210mila 
euro ogni anno per la 
manutenzione degli stabili 
comunali(circa 80 mila per 
le scuole e 20 mila per i nidi)

1,5mln
di euro investiti per la 
manutenzione straordinaria 
della stazione della 
metropolitana
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Piano Generale 
del Traffico–PGTU

Il Piano Generale del Traffico 

Urbano (PGTU) è stato presen-

tato in Consilgio Comunale nel 

febbraio 2106 e approvato nei pri-

mi mesi del 2017. Lo strumento ha 

visto in una prima fase la raccol-

ta dei dati sui flussi di traffico per 

poi studiare le azioni contenute 

nel documento che indica le linee 

guida per immaginare gli inter-

venti più opportuni per migliorare 

la viabilità. Tra questi, sono pre-

visti la rivistazione del sistema 

dei parcheggi, la riorganizzazio-

ne dei sensi unici in ingresso e in 

uscita nella zona nord della Città, 

la riqualificazione di alcune stra-

de strategiche e la realizzazione 

di nuovi tratti di pista ciclabile. 

-
-

-
-
-

-
-

-

Parcheggi

Castellana e nelle zone residenziali 
-

-

-

Piste ciclabili 

e individuati gli interventi da rea-
-

-

-

-
-

Bike sharing 
-

-

postazioni sono già previste presso 

-

-

nuove postazioni e la realizzazione 

 

oltre 9mln
di euro investiti 
per interventi di 
riqualificazione degli assi 
viari e delle ciclabili

 

350mila
euro in media ogni anno 
per lavori di asfaltatura 
di strade e marciapiedi
550 mila euro previsti 
nel 2017

-20% 
il traffico in città negli 
ultimi 10 anni nonostante 
il costante aumento della 
popolazione

50km 
piste ciclabili esistenti 

4km 
nuove piste ciclabili dal 2012

483 
utenti bike sharing 2016

6.582 
i km percorsi 

30|
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Il Bosco del Legionario 
riconsegnato alla Città

Nel 2012 è stato avviato il  pro-

getto di riqualificazione del Bosco 

del Legionario, area verde posta a 

nord della Città. L’intervento ha 

preso il via nel novembre 2015 ed 

è stato concluso. Realizzato gra-

zie all’assegnazione di un finan-

ziamento di circa 110mila euro 

da parte di Fondazione Cariplo 

nell’ambito di un bando per la 

salvaguardia degli spazi aperti in 

ambito urbano, ha previsto azio-

ni di messa in sicurezza dell’area 

boschiva, la messa a dimora di 

nuove piante e azioni per coinvol-

gere i cittadini. 

Ampliamento PLIS delle Cave

-

-

-

-

-

Aree gioco
-

-
-

Appalti e acquisti ‘verdi’ 

 
Acqua pubblica

-

-
-

-

 

200mila
 

euro per la 
riqualificazione di 
80 mila mq del bosco del 
legionario, di cui il 50% 
finanziati da fondazione 
cariplo

+130 
i metri quadrati di nuove 
aree gioco nel centro 
sportivo di via buonarroti 

550mq 
aree gioco in corso di 
realizzazione nel parco dei 
germani

oltre 2mln
di mq le nuove aree del 
territorio di cernusco sul 
naviglio inserite nel plis 
delle cave

 CITTÀ SOSTENIBILE
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 CITTÀ SOSTENIBILE

 RACCOLTA DIFFERENZIATA

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

Le attività produttive sono 

-

-
-

-

65,38% 64,78% 64,11%
65,91%

83,28%*

*dall’introduzione dell’EcuoSacco nel mese di giugno

490,97 488,06

471,20
464,96

445,66

 83,28%
media mensile di 
raccolta differenziata 
dal 1° giugno 2016

-59,19%
la riduzione media 
dell’indifferenziato 
mensile, da 336,7 a 
137,39 tonnellate

-10% 
il costo del servizio, da 
4 a 3,7 milioni di euro

-10%
in media la riduzione 
della tari

60 
persone coinvolte nella 
pulizia del naviglio e 30 
in quella dei parchi 
metropolitani, con 
“puliamo il mondo”

32|
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 146
tra associazioni, enti e 
istituzioni partecipano 
alle consulte

58
associazioni iscritte al 
registro comunale delle 
associazioni non profit e 
51 a quello delle società 
sportive

100%
le scuole secondarie di 
primo grado dotate di lim

74mila
euro per interventi di 
digitalizzazione nelle 
scuole

 
Consiglio comunale 
dei ragazzi 
e delle ragazze

Nell’anno scolastico 2015/16 è sta-

to avviato il Consiglio Comunale 

dei ragazzi e delle ragazze, che 

ha visto coinvolti ancora più stu-

denti nell’anno successivo.

Il progetto attiva percorsi educa-

tivi e strumenti di partecipazione 

che mettono in relazione adulti 

e ragazzi, in particolare facendo 

diventare i “veri” Amministrato-

ri Comunali interlocutori dei più 

piccoli.

L’obiettivo è far acquisire compe-

tenze sull’esercizio della demo-

crazia e dei diritti di cittadinanza 

anche ai più giovani.  

Strumenti di partecipazione
-

-

Sostegno alle associazioni
-

-

-

-

-

La nuova comunicazione 
del Comune

-
-

-

Servizi online
-

-
-

Digitalizzazione nelle scuole

grado di Lavagne Interattive Multi-

-

-
-

-
-
-

-

 CITTÀ APERTA
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 PROSPETTIVE FUTURE

L
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

I nuovi servizi avviate a sostegno del-
-
-

-
ne di Villa Alari apre ad un potenzia-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

anni e vedranno il loro pieno svilup-

-

Buon cammino Cernusco!
Il Sindaco 

Eugenio CominciniEugenio Comincini
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